
Dr.ssa Raffael la  Carla Ragaglini  

                           Psicologa 

                        Psicopedagogista 

                  Specialista in Sessuologia 

 Iscrizione Ordine Psicologi della Lombardia n. 5657 

   Via Bassagrande, 62 – Marina di Carrara MS 

              Via Pietri 3 – Massa Loc. Ronchi 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tel.	  0585/631142	  –	  	  338/7992559	  

	   	   	  	  	  email:	  raf.rag@libero.it	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RGG	  RFL	  70T	  52F	  205E	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Part.	  IVA	  01014920456	  

 
 
 
 
 
 

Curriculum Vitae et Studiorum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Aggiornato al 30 Giugno 2013 

Dati Anagrafici : 
 
Raffaella Carla   Ragaglini, 
nata a Milano il 12/12/1970, 
residente in Via Bassagrande n.62 
54036 Marina di Carrara (MS) 
Nazionalità e Cittadinanza : Italiana 
Stato Civile : Coniugata (Rosati Antonio – 21.11.63) 
Codice Fiscale: RGG RFL 70T 52F 205E 
Part. I.V.A.: 01014920456 
 
Formazione Scolastica e Professionale 
- Diploma di Maturità Magistrale, A.s.1987/88. 
- Diploma di Maturità “Dirigente di Comunità - con Tesina: “vite al Margine: l’ascolto e la 
cura dei bisogni speciali”, A.s. 2009-2010. 
- Corso triennale in Psicologia dell’età evolutiva e psicomotricità organizzato 
dall’Associazione di Studi in Psicologia e Psicomotricità di La Spezia, (nell’Ottobre 1991 termina 
il percorso formativo con il superamento dell’esame finale ottenendo la votazione di 40/40). 
- Laurea in Pedagogia ad indirizzo Psicologico presso l’Università degli Studi di Firenze, 
con votazione 110/110. 
- Nell’anno accademico 1992/93, dopo superamento di pubblico concorso, è ammessa alla 
frequenza, a numero chiuso,  del Corso di Perfezionamento post-lauream in “Sessuologia 
Medica” , presso il Dipartimento di Fisiopatologia Clinica dell’Università degli Studi di 
Firenze, conseguendo il titolo finale. 
- Nel Giugno 1993 termina il Corso biennale di Specializzazione Ortofrenica Polivalente, per 
l’insegnamento a portatori di handicap psicofisico, della vista e dell’udito, presso la Scuola 
Magistrale Ortofrenica di Massa, con votazione 30/30.   
- Nell’anno formativo 1994, frequenta il corso di qualifica per esperti in “Informatica per la 
Didattica e la Riabilitazione” , indetto dall’Ente Provincia di Massa Carrara, superando le 
prove d’esame finali. 
- Nel Novembre 1994 si iscrive al Corso Quadriennale di Specializzazione post-lauream in 
“Diagnosi, Consulenza e Terapia delle Disfunzioni Sessuali” , presso il Centro Italiano di 
Sessuologia (C.I.S.) - A.C.P.C.S. (Associazione Culturale di Psicologia Cognitiva e 
Sessuologia) di Roma.  
- Con la Provincia di Massa Carrara in collaborazione con l’Associazione ACCA di Carrara 
(Ass. Cura dei Comportamenti Alimentari), ha frequentando un corso per “Conduttori di 
gruppi di auto-aiuto per disturbi alimentari : Bulimia e Anoressia” , ottenendo la qualifica, 
di “Conduttore ...”, dopo il superamento delle prove finali. 



- Nell'anno scolastico 1997/98 ha partecipato al corso di aggiornamento proposto dal 
Provveditorato agli Studi di Alessandria in collaborazione con l'Associazione Nazionale 
Scuola Italiana relativo "L'integrazione scolastica dei bambini insufficienti mentali" - della 
durata di 80 ore (corso annuale). 
- Nell'anno scolastico 2010-2011 ha partecipato come Funzione Strumentale dell'I.C. di 
Montignoso al corso di formazione per Referenti DSA: "A Scuola di Dislessia", indetto dal 
MIUR in collaborazione con A.I.D.. 
Ha partecipato ed intende partecipare a Corsi di aggiornamento, Congressi, Workshops, 
Giornate di studio e di qualificazione professionale, ...ecc...  (come ad es. : “Congresso Internazionale di 
Sessuologia 1993” tenutosi a Modena il 29-30-31/10/1993 ; “Le psicoterapie di Relaxation” tenutosi a Modena il 2/10/93 ; “La 
scuola in Ospedale” tenutosi a Roma il 14-15-16/12/1995 ; “Il corpo nella Psicopatologia e nella Psicoterapia” tenutosi a Modena 
il 2/12/1995 ; “Sanità che cambia : Chi cambia la sanità ?” svoltosi a Marina di Massa il 15-16-17/05/1996 ;”I bambini Contesi” 
tenuto a Bologna il 13 e 14 Settembre 2001, “Lo sviluppo della scuola dell’autonomia: nuovi modelli di offerta psicologica” svolto 
a Genova il 28 settembre 2001, “Progettualità ed Integrazione” svolto a La Spezia in date 8 e 10 Ottobre 2001, …. Bologna 
9/6/2012 “Caratteristiche ed opportunità degli strumenti informatici nei DSA”, ...ecc...a tutt’oggi)  dei quali è possibile la 
certificazione mediante l’esibizione dei relativi attestati di partecipazione. 
 
- Nell’anno 1994 le è stata conferita la Borsa di Studio “Raffaele Mattioli”   bandita dalla 
Banca Commerciale Italiana per l’incentivo alla specializzazione post-lauream. 
- In data 21/03/95 con prot. N°1080, viene iscritta nell’Albo Provinciale degli Esperti e dei 
Collaboratori Didattici della Provincia di Massa Carrara. 
- Iscritta all’A.N.P.E. (Associazione Nazionale Pedagogisti), dal 28/10/94 con protocollo 
n°331/cap/94, risulta inserita nell’Albo Nazionale della Professione di Pedagogista. 
- In data 24/09/99 le viene conferita la nomina di Esperto del Tribunale di Sorveglianza di 
Firenze – Incarico del Consiglio Superiore della Magistratura di Roma (21/7/99) – risoltosi, 
per raggiungimento dei termini massimi di nomina, nell’anno 2009. 
- Consulente Tecnico e Perito del Tribunale civile e penale di Massa e Carrara. 
- Iscritta dall’anno 1999 al Centro Italiano di Sessuologia ed al relativo Albo professionale 
in qualità di terapeuta.  
- Nella sessione di Novembre ’99 consegue l’Abilitazione alla Pratica della Professione di 
Psicologo presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma.  
 - Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Lombardia al n. 5657 dal 25/05/2000. 
 
Altri concorsi e selezioni pubbliche superati: 
Superamento concorso pubblico indetto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.), per il conferimento di 
borsa di studio e la copertura di un posto nel ruolo di ricercatore in ambito psicologico e psicopedagogico della FORMED 
(Fondazione per la Ricerca medica e Tecnologica), presso lo stesso presidio ospedaliero. Il concorso citato prevedeva la 
presentazione di un progetto di ricerca relativo “il sostegno psicologico in un reparto di Cardiochirurgia pediatrica” (si veda 
paragrafo “precedenti esperienze professionali – TITOLI PROFESSIONALI”) . 
Superamento pubblico Concorso presso Comune di Capannori: “Istruttore Direttivo Pedagogista” – 7 q.f. - 
(in data 16.11.1999). 
Superamento Concorso Riservato per l’abilitazione all’insegnamento nelle Scuole Materne Statali - (ai sensi 
dell’O.M.  153/1999 - punteggio complessivo 78,4). 
Superamento Concorso Ordinario per l’abilitazione all’insegnamento nelle Scuole Materne Statali (punteggio 



complessivo 75,85). 
Superamento Concorso Riservato per l’abilitazione all’insegnamento nelle Scuole Secondarie Superiori 
Statali – Cl. A036 – (ai sensi dell’O.M. n. 33 del 07/02/2000 di integrazione alla O.M. 153/1999 -  Classe 
A036: Filosofia – Psicologia e Scienze dell’Educazione - punteggio prove d’esame 73,00 + titoli). 
Selezione Regionale per Dirigenti Scolastici e Docenti indetta dal MIUR per l’assegnazione di compiti  
connessi con l’attuazione dell’autonomia delle Istituzioni Scolastiche. 
Selezione regionale per Docenti a cui affidare incarichi di Tutoraggio nelle sperimentazioni regionali per 
l'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili, indetta nell’a.s. 2011-12 dall'Ufficio Scolastico 
Regionale in collaborazione con Regione Toscana.  
 
Lingua straniera studiata : Inglese 
Conoscenze informatiche : Basi Dos, uso di Windows e Mac e relativi applicativi,  
programmazione in Logo e ToolbooK, conoscenza ed uso di prodotti didamatici. 
 
Precedenti esperienze lavorative 
- Ha prestato servizio volontario come assistente nello Studio Neuro-Psichiatrico e Pediatrico 
del Dott. Roberto Pezzica in Marina di Carrara, dal gennaio ’89 all’ottobre’92, data in cui si 
è interrotta la frequenza a causa dell’improvviso decesso dello stesso medico. (Nel periodo dal 
gennaio ’89 al giugno ’92 ha seguito un percorso formativo finalizzato all’apprendimento delle nozioni di base relative al supporto 
psicologico di pazienti con disturbi neuropsichiatrici; in principal modo ha approfondito le proprie conoscenze sulle modalità di 
svolgimento di colloqui anamnestici e di somministrazione di test psicodiagnostici). 
- Nelle estati 1989 e 1990 ha prestato servizio in qualità di Educatrice presso il Centro di 
Vacanza Fiat di Marina di Massa. 
- Da novembre 1992 a giugno 1993 ha svolto attività di docenza in Psicologia, Pedagogia, 
Tecniche Educative, presso l’Istituto “Leonardo” di Massa. 
- Per gli anni scolastici 1993/94 e 1995/96 ha svolto attività di docenza e consulenza 
psicologica e pedagogica presso l’Istituto “Visconti” di Massa, con il quale è rimasta in 
rapporti di collaborazione occasionale. 
- Dal Marzo 1994 al Dicembre 1995 ha svolto la professione di Psicopedagogista presso la 
Cooperativa Sociale Abaco s. c. a r. l. di Marina di Carrara (ricoprendo anche il ruolo di 
Vicepresidente e Consigliere d’amministrazione). 
- Docente nei seguenti corsi indetti dall’Ente Provincia di Massa e Carrara:  
Nell’anno formativo 1993/94 di Pedagogia Sociale nel corso di qualifica prof.le per “operatore Socio 
Culturale”per n. 15 ore; 
nell’anno formativo 1994/95 di condizioni e strategie di apprendimento in relazione all’uso del Personal 
Computer, corso di “Informatica per la Didattica e la Riabilitazione” per n. 40 ore; 
nell’anno formativo 1997/98 nel corso per “collaboratore di segreteria per portatori di handicap” di 
“Nozioni di base di informatica”  - per n. 40 ore e nel corso per “operatori di office automation” per n. 15 
ore (anno form. 2002).  
- Dal novembre 1992 esercita come libero professionista. In qualità di Psicologa, 
psicopedagogista e sessuologa di ispirazione cognitivo comportamentale, svolge attività 
professionale presso il proprio studio privato.Negli ambiti di competenza si occupa sia di 
pazienti in età evolutiva che adulti. Oltre ad aver maturato esperienza in ambito formativo, di 



consulenza e terapia, ha acquisito competenze in ambito sessuologico, di psicologia giuridica 
e delle organizzazioni. 
− Dal Dicembre 1992 all’Aprile 1994 ha svolto, (con regolare autorizzazione rilasciata dalla U.O. 
competente dell’ U.S.L. 2 di Massa e Carrara - attuale A.S.L. 1), servizio volontario, con frequenza 
quotidiana presso l’Ospedale Pediatrico Apuano “G. Pasquinucci” di Massa Carrara. Dal 
Maggio 1994 fino al Settembre 1996, dopo superamento di pubblico concorso, ha ricoperto il 
ruolo di ricercatore del C.N.R. in ambito psicologico e psicopedagogico della FORMED-
CNR presso lo stesso presidio ospedaliero. Per l’intero periodo di permanenza all’O.P.A., 
oltre al sostegno psicologico alla famiglia ed al bambino degente ed alle attività di ricerca in 
ambito psicologico, sono state iniziative fulcro del lavoro svolto nel presidio: referente 
ospedaliero del servizio scolastico interno e delle iniziative di volontariato ed animazione per 
i degenti (ottenendo l’attestazione di lodevole servizio nella pubblica amministrazione). 
- Dal 1999 nominata  Esperto del Tribunale di Sorveglianza di Firenze – Incarico del 
Consiglio Superiore della Magistratura di Roma (21/7/99) – ha svolto udienze e camere di 
consiglio mirate alla valutazione di istanze relative la richiesta di riconoscimento ed 
attribuzione di misure alternative alla pena detentiva. Incarico risoltosi, per raggiungimento 
dei termini massimi di nomina, a fine 2009. 
− Νεll’anno scolastico 1996/97 le viene conferito il primo incarico annuale di docenza, 
presso Istituzioni Scolastiche Statali, dal Provveditorato agli Studi di Vercelli in qualità di 
Insegnante di Sostegno (Sc. Dell’Infanzia) presso la Direzione Didattica di Gattinara (VC). In 
seguito: 
- Per l'anno scolastico 1997/98 ha insegnato, nello stesso ruolo, presso la Direzione Didattica 
di Casale M.to (AL) - IV Circolo Didattico. 
- Trasferitasi nelle graduatorie provinciali del Provveditorato agli Studi di La Spezia, per 
l’anno scolastico 1998/99, ha prestato servizio come Insegnante di sostegno presso la 
Direzione Didattica di Follo, per l’a.s. 1999/2000. 
- Immessa in ruolo, per vincita di concorso ordinario regionale, nell’a.s. 2000/2001 presso il 
Circolo Didattico di Castelnuovo Magra. 
- Dall’a.s. 2001/2002 al 30.06.07presta servizio presso la Direzione Didattica di Sarzana (dove 
ha ricoperto l’incarico di referente della Commissione  “Integrazione e svantaggio”). 
- Trasferitasi nella provincia di Massa-Carrara, nell’anno scolastico 2007-2008 presso la 
Direzione Didattica Massa III, viene utilizzata su posto di sostegno presso la Direzione 
Didattica Massa II. 
- negli anni scolastico 2010-2011 e 2011-2012 titolare presso la l'I.C. Montignoso dal 
01.09.2010 con incarico di Funzione strumentale Area "Benessere" ed autorizzata dal capo di 
Istituto all’esercizio della libera professione si occupa dei seguenti ambiti relativi il benessere 
dello studente: Integrazione Scolastica alunni diversamente abili, Disturbi Specifici di 
Apprendimento, Somministrazione farmaci a Scuola, Disagio, …. Sperimentazioni in ambito 
di Benesserea Scuola ed Educazione alla Salute, ….  
- nel giugno 2012 ottiene passaggio di ruolo alla Scuola Primaria con titolarità presso 
l’Istituto Comprensivo Carrara e Paesi a Monte a partire dal 1 settembre 2012. 



- Nominata per l’a.s. 2006-07, membro esterno della Commissione Maturità dell’Istituto 
“Pacinotti” di Bagnone (MS) per Dirigenti di Comunità per la classe di concorso A036 
disciplina: Psicologia, Pedagogia, Sc. Dell’Educazione, (integrazione oraria del servizio part-time, 
quale supplente temporanea inserita nelle ex graduatorie permanenti del C.S.A.).  
- Nominata per l’a.s. 2012-13, membro esterno della Commissione Maturità del Liceo delle 
Scienze Umane “Pascoli” di Massa (MS) per Dirigenti di Comunità per la classe di concorso 
A036 disciplina: Psicologia, Pedagogia, Sc. Dell’Educazione, (integrazione oraria del servizio 
part-time, quale supplente temporanea dell’UST).  
 
Altri incarichi: 
- Dall’1 Settembre 2008 al 31 Agosto 2010 è stata utilizzata presso l’Ufficio Studi e 
Programmazione del USP di Massa Carrara per i compiti connessi all’attuazione 
dell’autonomia scolastica, quale referente Provinciale per l’Integrazione Scolastica, 
L’Educazione alla Salute, l’Educazione alla Legalità, Le nuove tecnologie, …etc…, 
nell’intero periodo si è occupata della gestione degli organici di sostegno, della gestione del 
contenzioso relativo l’assegnazione delle ore di Insegnamento di sostegno, della formazione 
del personale scolastico nell’ambito delle tematiche di competenza, del raccordo istituzionale 
con gli EE.LL. e le Istituzioni, del rapporto con Istituzioni Scolastiche – Personale e  
Famiglie, ….  
- Dall’A.s. 1999-2000 a tutt’oggi, Coordinatore Psicopedagogico della Scuola dell’Infanzia 
“Sacro Cuore” di Gragnana – Carrara – MS (Scuola Parificata, affiliata F.I.S.M.). 
- Dall’Ottobre 2007 è Presidente dell’Associazione Culturale no profit “PAGURO” che si 
occupa di formazione ed aggiornamento ed Istituzione di Servizi per l’infanzia e  la famiglia. 
 
- Ha presentato relazioni, svolto progetti e tenuto lezioni formative in diversi corsi per 
insegnanti, operatori scolastici, sanitari e volontari ospedalieri. 
Tra i quali ad esempio: 
Ha partecipato come coordinatore dei lavori e relatore al Corso Provinciale di Aggiornamento sul tema “Modulistica 
relativa all’inserimento ed all’integrazione scolastica degli alunni in situazione di Handicap” in cui si è affrontato 
principalmente l’argomento relativo la strutturazione di un corretto Profilo Dinamico Funzionale e di un adeguato 
Piano Educativo Individualizzato, in conformità con la vigente legislazione e le quotidiane necessità (Vercelli ; Scuola 
Media Avogadro ; Marzo-Aprile-Maggio 1997). 
Relatore al Corso di Aggiornamento Provinciale per le insegnanti di nuova nomina, soggette all’anno di formazione ; 
l’argomento presentato riguardava “L’integrazione degli alunni in situazione di handicap e l’individualizzazione 
dell’insegnamento” (tenutosi a Vercelli, presso L’Istituto Tecnico Industriale Statale “Ferrari”, nel Giugno ‘97). 
Esperto Esterno incaricato della Stesura e Coordinazione del Progetto di Circolo commissionato dalla Direzione 
Didattica di Gattinara (per i plessi di : Gattinara, Serravalle Sesia, Lozzolo, Roasio) su “Il rispetto delle regole” : 
proposte didattiche operative per la trasmissione di regole da parte di insegnanti e genitori al fine di ottenere 
l’interiorizzazione di esse da parte degli alunni (a.s. 1997/‘98).  
Esperto Esterno incaricato: Progettazione ed attuazione intervento didattico relativo “I comportamenti sociali: il 
rispetto delle regole” presso la Direzione Didattica IV Circolo di Massa – all’interno del progetto P.I.A. (azione dis.co) 
- a.s. 1998/99. 
Stesura di diverse progettazioni con le scuole appartenenti al I Circolo Didattico di Carrara – a.s. 1999/2000 e 
2000/2001. 
Esperto Esterno incaricato di svolgere una Relazione inerente il tema della Pedofilia presso il Comando Provinciale 



Carabinieri Massa-Carrara – inserita nel ciclo di incontri formativi per i Comandanti di Stazione - 2001. 
Esperto Esterno incaricato di svolgere incontri formativi presso la Scuola dell’Infanzia “Figlie di Gesù” di Via 
Bassagrande di Marina di Carrara (MS), per i genitori ed i docenti sul tema: “La scoperta della sessualità” e “Come 
parlare di sessualità ai figli” – 2001. 
Esperto Esterno incaricato di svolgere incontro formativo presso la Scuola dell’Infanzia “Figlie di Gesù” di Aulla (MS)  
per i genitori ed i docenti sul tema: “L’Autostima” – 2003. 
Esperto esterno incaricato della Progettazione ed attuazione di interventi didattici (quali: la “Fantasia nelle regole” o 
“Conosciamo il magnifico mondo in cui viviamo”, …) ed altre progettazioni didattiche e formative (stesura P.O.F. – 
Programmazione e supervisione), nonché presentazione di diverse relazioni per i genitori inerenti tematiche quali: “La 
Comunicazione”, “Il rispetto delle regole”, “L’educazione familiare”, “La coppia”, “La comunicazione efficace”, - 
…, presso la Scuola dell’Infanzia di Gragnana – Carrara (dall’a.s. 1999/2000  a tutt’oggi). 
Docente referente per il Circolo Didattico di Sarzana dal 2002 al 2005 dei vari progetti per alunni ed insegnati in 
psicomotricità relazionale. 
Esperto esterno incaricato per la Progettazione e lo svolgimento di iter formativo per gli alunni (Progetto di educazione 
alla salute) “Ed. all’affettività ed alla sessualità” – Istituti Montessori-Repetti di Marina di Carrara – a.s. 2006-2007. 
Esperto dell'Istituto Comprensivo "Baracchini" di Villafranca quale referente sulle Difficoltà Specifiche di 
Apprendimento per le Istituzione Scolastiche Lunigianensi coinvolte nel Progetto Leonardo- a.s. 2010/11 e Leonardo 2 
per a.s 2011/2012 e 2012/13. 
Formatore in attività dirette a docenti e ad alunni di vari ordini e gradi di scuola su tematiche relativi "Le difficoltà e i 
disturbi di apprendimento" - a.s. 2010/11- 2011/12 – 2012/13. 
Esperto Esterno per l'Istituto Comprensivo "Gentili" di Carrara per l'Integrazione Scolastica degli alunni Diversamente 
Abili - a.s. 2010/2011. Incarico esteso all'ambito del supporto ai docenti nell'a.s.2011-2012 e 2012-13.  
Formatore per il Progetto Ministeriale "ICF" per la rete di scuole dei territori di Massa - Montignoso - Lunigiana e 
Garfagnana a.s. 2011-2012. 
Tutor nelle sperimentazioni regionali per l'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili dell'I.C. Alfieri 
Bertagnini di Massa per l'a.s. 2011-2012. 
… … ... 
 
TITOLI SCIENTIFICI e PUBBLICAZIONI 
¬ Ha  progettato e coordinato l’organizazione di giornate di studio, convegni ecorsi di Formazione. Ha partecipato 
come relatore a diversi eventi formativi, (ottenendo anche la pubblicazione di alcuni dei lavori presentati), tra cui : 
 
¬ “Congresso Internazionale su Comportamentismo e Scienze del Comportamento”, tenutosi a Palermo dal 6 al 9 
Ottobe 1994, in cui è stato presentato un proprio lavoro di ricerca svolto presso l’Ospedale Pediatrico Apuano: 
“Valore dell’informazione come strumento per il contenimento dell’ansia e della tendenza alla Depressione in 
pazienti cardiopatici” (lavoro di ricerca svolto con la collaborazione del Dr. Fabio Celi e del Dr. Franco Santoli – Atti 
congressuali). 
¬ “XXV Congresso Nazionale della Società Italiana di Cardiologia Pediatrica”, tenutosi a Fiuggi in data 21-
23/09/1995, in cui ha presentato il proprio lavoro di ricerca circa le “Variazioni delle risposte di ansia e depressione 
in bambini cardiopatici informati o non informati dell’iter terapeutico” (elaborato congressuale svolto con la 
collaborazione dell’Ins. Silvia Cervia e della Dr.ssa Antonella Dell’Amico). (Pubblicazione: Giornale Italiano di 
Cardiologia – Volume 25 suppl 2. – 1995 – Piccin Ed.). 
¬ “IX Conference of Art and Science “ Dream, Art and Reality of the Soul” (9° Convegno di Arte e Scienza “Sogno, 
Arte e Realtà dell’Anima”), tenutosi a Borgo Solinio (Bari) in data 28 Luglio/2 Agosto 1996, in cui è stata presentata 
l’iniziativa coordinata personalmente nel Nosocomio: “…. Progetto di attività ludica e di animazione con bambini 
ospedalizzati.I Medici del Sorriso : valenza emotiva, psicologica e pedagogica”, (Presentazione di attività operativa 
personalmente coordinata – lavoro congresuale svolto con la collaborazione della Dr.ssa Antonella Dell’Amico). 
(Pubblicazione: Conference – Abstract – Bari 1996). 
¬ “XXVII Congresso Nazionale della Società Italiana di Cardiologia Pediatrica” che si è tenuto a Cagliari nel mese 
di ottobre 1997, in cui sono stati presentati due lavori di ricerca: il primo relativo “La Cardiopatia come elemento 
condizionante del processo di adattamento socio-emozionale: valutazione delle variazioni relazionali nel bambino e 



nell’adolescente relazioni” (lavoro svolto in collaborazione con Dr.ssa A. Dell’Amico, Dr.ssa C. Ploner, Dr.ssa S. 
Guadagni, Dr. F. Santoli), ed il secondo relativo “Le variazioni nella strutturazione dell’identità corporea e sessuale 
in pazienti affetti da cardiopatia”- (presentazione congressuale elaborata con la collaborazione della Dr.ssa A. 
Dell’Amico e del Dr. F. Santoli). (Pubblicazioni: Giornale Italiano di Cardiologia – Volume 27 – suppl 3. – 1997 – 
Piccin Ed.). 
¬ “IV Convegno Internazionale sul tema - Imparare: questo è il problema”, tenutosi a San Marino il 25/26 
Settembre 1998, in cui sono stati presentati due lavori di ricerca (svolti in collaborazione con Dr.ssa V. Gattini, Dr.ssa 
S. Guadagni, Dr.ssa C. Vrenna e Dr.ssa A. Dell’amico) relativi: “Il raggiungimento della consapevolezza fonologica 
nel bambino come metodo di prevenzione del fenomeno dislessico: un percorso di allenamento”.  
¬ “IV Convegno Internazionale sul tema - Imparare: questo è il problema”, tenutosi a San Marino il 25/26 
Settembre 1998, in cui sono stati presentati due lavori (svolti in collaborazione con Dr.ssa V. Gattini, Dr.ssa S. 
Guadagni, Dr.ssa C. Vrenna e Dr.ssa A. Dell’amico) relativi: "Una griglia di valutazione delle difficoltà fonologiche 
ed una metodica di trattamento". 
¬ “Sesto Convegno sulla scuola in ospedale – Il bambino malato tra paura ed apprendimento” – Roma 5/7 
Novembre 1998 con il personale lavoro “L’informazione come fattore di abbassamento dei livelli di ansia e 
depressione. La costruzione di un libretto informativo per i genitori”. Nello stesso Convegno ha coordinato il Gruppo 
di lavoro relativo “Conoscenza e comprensione contro paura e dubbio dell’ignoto” – (Pubblicazioni  su atti del 
Convegno) . 
¬  Conferenza tenuta presso l’Associazione culturale “Giuseppina Gherardi” di Ortonovo circa “La presenza e la 
gestione del disagio”. (Pubblicazione su Quaderno N.5 – Anno 1999/2000 ed. Catelani – Carrara). 
¬ Stesura e pubblicazione del libretto informativo “Un cuore Matto da domare !!!”. In esso è illustrato, per i 
genitori dei piccoli pazienti dell’Ospedale Pediatrico Apuano “G. Pasquinucci”, l’iter terapeutico e non al quale 
dovranno sottoporsi i bambini ricoverati. (Pubblicazione: Consiglio Nazionale delle Ricerche -  Ed. Avenza Grafica – 
MS). 
¬ Conferenza sulla Comunicazione per la Salute – 1/3 Dicembre 2005 - Milano: “Stimoli terapeutici utili 
all’attivazione delle risorse soggettive di guarigione. Comunicazione, interazione  positiva ed informazione: 
strumenti psicologici per la “sconfitta” della patologia”. (Pubblicazione: rivista Centro C.U.R.A. di Milano – Centro 
Universitario di Ricerca sugli aspetti comunicativi Relazionali in medicina dell’Università degli Studi di Milano). 
¬ Conferenza sulla Comunicazione per la Salute – 8/10 Novembre 2007 - Milano: “Parlare di sessualità oggi. 
Ascolto e coerenza nella risposta, Strumenti di efficacia informativa”.  (Pubblicazione: rivista Centro 
C.U.R.A. di Milano – Centro Universitario di Ricerca sugli  aspetti  comunicativi Relazionali in medicina 
dell’Università degli Studi di Milano).  
¬ 8 Novembre 2008 “Il mondo sulle Punta delle Dita” – Apprendere ed Insegnare con le  Lavagne Interattive 
Multimediali – Auditorinum “SMS Don Milani” – Massa – intervento  citato su rivista “My media” Gennaio/Marzo 
2009. 
¬ Associazione AMOREA _ Massa Carrara “Peter Pan vuole fare l’amore” – Conferenza sull’educazione alle 
sessualità nella disabilità dell’11.11.2009 – pubblicazione on line. 
¬  “Calendario permanente della legalità e del senso civico” – Ufficio Scolastico Provinciale di Massa Carrara – 
pubblicazione del Dicembre 2009. 
¬ “Linee guida provinciali: Difficoltà di Apprendimento e Scuola” – Ufficio Scolastico Provinciale di Massa 
Carrara – 2010. 
¬ “Report Sperimentazione F.T.” – Studio multicentrico sulle difficoltà specifiche di apprendimento – IC. 
Montignoso  2013 (visibile sul sito www.icmontignoso.it). 
¬ … … … 
 

Marina di Carrara, 30.06.2013 
 
N.B. : La sottoscritta Raffaella Carla Ragaglini dichiara, sotto la propria diretta responsabilità, che quanto menzionato nel presente Curriculum 
vitae et studiorum corrisponde a verità e risulta certificabile tramite l’esibizione della relativa documentazione. In conformità con le vigenti leggi 
in materia di privacy, si autorizza, inoltre, al trattamento dei dati personali. 
  In fede, 
F.to Raffaella Carla Ragaglini 



 
	  


